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INFORMAZIONI PERSONALI 

D'Ambrosio Valeria 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Ottobre 2020– ad oggi Borsista di ricerca 

Istituto di ricerca sulle acque (IRSA-CNR), via Francesco de Blasio, 5 – 70132 – Bari 

Responsabile scientifico: Dott . Carlo Pastore 

Progetto di ricerca: ‘Caratterizzazione chimica di biomasse residue complesse e sviluppo di 
nuovi processi di valorizzazione per l’ottenimento di chemicals ad elevato valore.’ 

La borsa afferisce ai progetti IPropBio, PON TARANTO, POR BFBioS, PRIN2017 VISION, 
CISA-FDCA e FOGS-UTILITALIA.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Titoli di studio 

Novembre 2020– ad oggi Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche e Molecolari, XXXVI ciclo. 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Chimica, via E. Orabona 4. 

Progetto di ricerca: ‘Valorizzazione di fanghi di depurazione per l’ottenimento di biofuels e 
chemicals ad elevato valore.’ 

Settembre 2017– Aprile 2020 Laurea magistrale in Scienze Chimiche (LM-54) 

Università di Pisa, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, via G. Moruzzi 13, 56124 Pisa 

Voto: 110/110 

Tesi di laurea: “Caratterizzazione di fanghi di depurazione e valorizzazione della componente 
lipidica.” 

Nella tesi di laurea è stato eseguito uno studio di caratterizzazione di fanghi primari e secondari (in 
termini di lipidi trans-esterificabili, zuccheri facilmente idrolizzabili, cellulosa, proteine, sostanze 
umiche, lignina e ceneri) e uno studio di valorizzazione della componente lipidica degli stessi, 
focalizzato sull’utilizzo di solventi estraenti e catalizzatori green, nell’ottica di una produzione 
sostenibile biodiesel. 

Novembre 2013 – Giugno 2017 Laurea triennale in Scienze e tecnologie chimiche (L-27) 

Università degli studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Chimica, via E.Orabona 4, 70125 Bari 

Voto: 103/110 

Tesi di laurea: “Caratterizzazione chimica di inchiostri moderni da disegno.”   

Nella tesi di laurea è stato effettuato uno studio di caratterizzazione di inchiostri di felt-tip pens in 
termini di coloranti/pigmenti, solventi, leganti e additivi. Sono state utilizzate tecniche 
spettroscopiche e cromatografiche, quali la cromatografia su strato sottile (TLC), la spettroscopia 
micro-Raman e spettroscopia micro-Raman amplificata da superfici (SERS), la spettroscopia 
infrarossa a trasformata di Fourier (FTIR) e la pirolisi-Gas cromatografia-Spettrometria di massa 
(Py-GC-MS). 
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 Corsi di formazione 

 Seminari 

Settembre 2008 –Luglio 2013 Diploma scientifico 

Liceo scientifico, IISS Pietro Sette, via P. Sette 3, 70029 Santeramo in Colle (Bari) 

Voto:100/100 

Novembre 2018 

  (4 h) 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Formazione generale 

Rilasciato da CNR-Servizio di Prevenzione e Protezione 

Gennaio 2017 

    (2 CFU) 

Corso di In/Formazione: “Studiare e lavorare in sicurezza nelle aule e nei 
laboratori dei Dipartimenti biologici, chimici e farmaceutici” 

Università degli studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Farmacia, via E.Orabona 4, 70125 Bari 

Marzo-Giugno 2012 

  (30 h) 

Corso di primo soccorso ed educazione sanitaria 

Rilasciato da PAMS-Pubblica Assistenza Murgia Soccorso 

14 Aprile 2021 

24 Febbraio 2021 

5 Dicembre 2020 

15 Ottobre 2019 

Economia circolare: Ricerca e innovazione 

Tecnologie al servizio dell’economia circolare; Recupero e riutilizzo delle risorse nell’ottica della 
circolarità. 

Organizzatore: IRSA-CNR 

Giornata di discussione sui metodi chimico fisici utilizzati per lo studio di fasi 
condensate: informazioni dall’ interazione tra fotoni e materiali 

Organizzatore: Società chimica italiana-Divisione di Chimica Fisica e Division of Physical 
Chemistry – EuChems 

How to write a research article: all you need to know 

Speaker: Prof. Domenico Otranto, Uniba 

Microwave user meeting 2019 

Approfondimento sulle potenzialità dei sistemi a microonde, consigli pratici e metodi operativi per 
l’utilizzo del sistema. 

Organizzatore: FKV S.r.l 

COMPETENZE PERSONALI 

Competenze linguistiche 

  Lingua madre Italiano 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese B2 C1 B2 B2 B2 

Spagnolo A1 A1 A1 A1 A1 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e relazionali acquisite nell’ambito dell’attività di ricerca e impartendo 

lezioni private a studenti universitari e di scuola superiore. 
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PUBBLICAZIONI 
1. di Bitonto, L.,D' Ambrosio, V.& Pastore, C. A Novel and Efficient Method for the Synthesis of Methyl (R)-10-

Hydroxystearate and FAMEs from Sewage Scum. (2021) doi:10.3390/catal11060663. 
2. Pastore, C. & D’Ambrosio, V. Intensification of Processes for the Production of Ethyl Levulinate Using AlCl3·6H2O. 

Energies 14, (2021). 
3. di Bitonto, L., Locaputo, V., D’Ambrosio, V. & Pastore, C. Direct Lewis-Brønsted acid ethanolysis of sewage sludge for 

production of liquid fuels. Appl. Energy 259, 114163 (2020). 
4. Germinario, G., Garrappa, S., D’Ambrosio, V., van der Werf, I. D. & Sabbatini, L. Chemical composition of felt-tip pen 

inks. Anal. Bioanal. Chem. 410, (2018). 

Competenze organizzative e 
gestionali  

Capacità di lavorare sia autonomamente che in gruppo. 

Capacità di portare a termine gli obiettivi, nel rispetto delle tempistiche prefissate. 

Capacità e competenze 
tecniche 

- Gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma e a conducibilità termica (GC-FID e
GC-TCD)

- Gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa (GC-MS)

- Cromatografia liquida a scambio anionico con detector ad amperometria pulsata (HPAE-PAD)

- Spettroscopia FT-IR

- Spettroscopia UV-VIS

- Titolazioni

- Estrazioni con solvente

- Tecniche chemiometriche (disegno sperimentale)

- Elaborazione dati e scrittura di lavori scientifici

Competenze digitali Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Excel, Power Point, Word). 

Ottima conoscenza di software di visualizzazione ed elaborazione dati (ChemSketch, OriginPro 8, 

Statgraphics 18). 

Certificazioni  Certificazione ECDL Full Standard 
 Rilasciata da AICA il 29/11/2013 

Abilitazioni 

20 Novembre 2020 Abilitazione all’esercizio della professione di chimico 

Università di Pisa, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, via G. Moruzzi 13, 56124 Pisa 

Altre competenze Mi ritengo molto curiosa e capace di affrontare i progetti con impegno, serietà e passione. Sono 

un’appassionata di scienza e apprezzo molto anche l'arte, in particolare la musica ed il canto, con 

i quali mi diletto.  

Patente di guida B 
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